
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 21 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione relazioni finali su obiettivi 2006 per erogazione 

retribuzione di risultato a favore dei responsabili di area. 
 
L’anno duemilasette addì ventotto del mese di marzo alle ore 14:30 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 
l’art. 8 del C.C.N.L. del 31.03.1999 stabilisce che gli Enti provvedono alla istituzione di 
posizioni di lavoro, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato.  
 
L’art. 10 del medesimo C.C.N.L. prevede che il trattamento accessorio del personale di 
posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e di risultato. L’importo della 
retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% a un massimo del 25% della retribuzione 
di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale. 
 
Con  successivo C.C.N.L. del 22.01.2004 è stata sancita la coincidenza, negli Enti privi di 
dirigenti, tra i responsabili di servizio e gli incaricati di posizione organizzativa. Si afferma, 
infatti, all’art. 15 che: “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili 
delle strutture apicali secondo l’ordinamento dell’Ente, sono titolari delle posizioni organizzative 
disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31.03.1999.   
 
Con il precedente art. 14 del citato CCNL la retribuzione di posizione delle posizioni 
organizzative, utilizzate in convenzione, è stata elevata sino ad massimo di 16.000,00 euro.   
 
L’organizzazione di quest’Ente è divisa in cinque aree  come di seguito: 
Area Amministrativa 
area Economico-Finanziaria ed Informatica 
Area Tecnica  
Area Polizia Municipale 
Area Demografica – Scuola – Turismo – Cultura. 
 
Ad ognuno di esse è posto un responsabile, nominato con apposito decreto sindacale, che per 
l’anno 2005 ha fissato la retribuzione di posizione nella misura di €.12.911,42 e quella di 
risultato al 25% della prima. 
 
Le conferenze dei sindaci, appositamente riunite per la determinazione della misura della 
indennità di posizione e di risultato dei responsabili del servizio di  Polizia Municipale, 
Economico-Finanziario ed Amministrativo, gestiti in forma convenzionata rispettivamente con il 
comune di Bardonecchia, Pragelato e Chiomonte, hanno stabilito, tuttavia, di attribuire ai 
relativi dipendenti la misura massima prevista, nella ipotesi di servizio convenzionato, dall’art. 
14 del CCNL del 22.01.2004 e precisamente € 16,000,00 a titolo di retribuzione di posizione e 
30% di questa a titolo di retribuzione di risultato, a carico, per la quota di spettanza, di ciascun 
comune convenzionato. 
 
Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 22.02.2006 e n. 26 del 12.04.2006 venivano 
approvati, rispettivamente, il piano esecutivo di gestione e il piano dettagliato degli obbiettivi 
di cui agli artt. 108 e 197, comma 2, del D.Lgs.267/2000, con l’indicazione degli obiettivi 
assegnati ai singoli responsabili e con determinazione delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali per il raggiungimento degli stessi, ponderati in relazione alla forza strategica e 
all’importanza ad essi  attribuita dall’Amministrazione. 
 
Il nucleo di valutazione ha provveduto, anche attraverso riscontri intermedi, alla verifica finale 
dei risultati raggiunti dai responsabili di servizio depositando, in data 26.03.2007, la relazione 
e le unite schede di valutazione che attestano, per tutte le aree, il raggiungimento di un 
risultato “Conforme alle attese” e quindi idoneo a consentire il riconoscimento della misura 
piena dell’indennità di risultato.  
 
Ritenuto di condividere l’analisi e le valutazioni effettuate dal nucleo sulla base di una 
metodologia condivisa dai comuni facenti parte della Comunità Montana Alta Valle di Susa e 
concordata con le organizzazioni sindacali. 
 
Rilevato che la positiva verifica di cui sopra determina in applicazione della metodologia 
applicata e la seguente misura dell’indennità in argomento: 



 
Responsabile  Percentuale Importo dovuto 

BLANC MONICA 100% 3.227,85 
BOGGE PIERO ANDREA 100% 2.400,00 

GRASSO PAOLA 100% 2.880,00 
GROS PAOLO 100% 2.400,00 

GUIGUET ANGELO 100% 3.227,85 
  totale 14.135.70 

 
E’ necessario, pertanto, procedere al riconoscimento a favore dei responsabili di servizio 
sopramenzionati, della retribuzione di risultato, anno 2006, prevista dall’art. 10 del CCNL dei 
dipendenti degli Enti locali, stipulato in data 31.03.1999, dando atto che il Segretario 
Comunale  provvederà alla liquidazione delle  somme dovute nell’ambito dei compiti affidati di 
sovrintendenza e coordinamento dei responsabili di servizio. 
 
Tutto ciò premesso, 
acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Segretario Comunale  e di regolarità 
contabile del Responsabile del servizio finanziario espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000. 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese 
  
 

DELIBERA 
 
 

Di approvare, condividendone i risultati, la relazione e le unite schede di valutazione,  
formulate dal   nucleo di valutazione, e concernenti il grado di raggiungimento degli obbiettivi 
assegnati, nell’anno 2006, ai responsabili di area di questo Comune e il comportamento 
organizzativo dagli stessi osservato. 
 
Di riconoscere, pertanto, ai suddetti responsabili  la retribuzione di risultato di cui all’art. 10 del 
CCNL del 31.03.1999, come derivante dall’applicazione della metodologia di valutazione 
condivisa dai comuni facenti parte della Comunità Montana Alta Valle di Susa e Concordata con 
le organizzazioni sindacali. 
 
Di rilevare che in relazione a quanto sopra e alla misura della retribuzione di posizione 
attribuita, pari a € 12.911,42 per i responsabili a tempo pieno e di €16.000,00 per i 
responsabili in convenzione,  agli stessi  spetta, per l’anno 2006, una  retribuzione di risultato 
prevista nella misura massima rispettivamente del 25%  e del 30% della prima come indicata 
in tabella: 
 

Responsabile Servizio Percentuale Importo dovuto 
BLANC MONICA 100% 3.227,85 

BOGGE PIER ANDREA 100% 2.400,00 
GRASSO PAOLA 100% 2.880,00 
GROS PAOLO 100% 2.400,00 

GUIGUET ANGELO 100% 3.227,85 
  totale 14.135.70 

 
Di rilevare che i diversi importi da corrispondere a ciascun responsabile discendono da 
un’articolata situazione registrata nell’organizzazione dell’Ente nell’anno 2006 e in particolare: 
 

• nell’area amministrativa la convenzione stipulata con il comune di Chiomonte per 
l’utilizzo in forma associata della relativa responsabile sig. Paola GRASSO prevede un 
riparto spese nella misura del 60% a favore del Comune di Oulx e del 40% a carico del 
Comune di Chiomonte; 

• nell’area economico-finanziaria la convenzione stipulata con il comune di Pragelato per 
l’utilizzo in forma associata del relativo responsabile sig.Paolo GROS prevede un riparto 
spese nella misura del 50% a carico di ciascun comune; 



• nell’area della Polizia Municipale la convenzione stipulata con il Comune di Bardonecchia 
per l’utilizzo in forma associata del relativo responsabile sig.Pier Andrea BOGGE prevede 
un riparto spese nella misura del 50% a carico di ciascun comune.   

   
Di dare atto che il Segretario Comunale provvederà alla liquidazione delle  somme dovute, 
opportunamente iscritte sull’intervento 1010801 capitolo 2 impegnate ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 183, 2° comma lett. C del D. Lgs. 267/2000 (impegno 347/2007) nell’ambito dei 
compiti affidati di sovrintendenza e coordinamento dei responsabili di servizio. 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
 UFFICIO SEGRETARIO 

parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx,  26 marzo 2007 
 

                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 

 
Oulx,  28 marzo 2007 

 
                                                                 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

                              f.to GROS  Paolo 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 21 del 28 MARZO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  30 marzo 2007 al  14 aprile 2007 al N. 193 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  30 marzo 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  30 marzo 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  30 marzo 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
30 marzo 2007 al  14 aprile 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  10 aprile 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


